
 

 

H&R – VolksWagen Golf VII / Golf 7 - AGGIORNAMENTO 
 

 
 

Golf VII – Un grande classico fra innovazione e tradizione 
 
VW ha nuovamente alzato l’asticella della qualità per quanto riguarda il settore delle medie / 
compatte: il lancio della rinnovata Golf VII, pur proseguendo lungo i binari della tradizione, ha 
confermato l’elevata qualità di costruzione e finiture tipiche della casa tedesca. Non è stato 
facile raccogliere la sfida, ma gli ingegneri di H&R sono riusciti a fornire molle da assetto 
perfette per questa autovettura, garantendo un abbassamento medio di 35 mm sia 
anteriormente che posteriormente. Il risultato è un perfetto equilibrio fra guida sportiva e 
comfort. Completano la gamma i distanziali e a breve saranno disponibili i kit a ghiera filettata. 
 

Gamma H&R per VW Golf VII 
 
Molle da assetto: 
Codice: 28843-1 (fino a 1010Kg - solo con sistema multilink - Abbassamento medio: 35 mm) 
Codice: 28843-2 (oltre 1011Kg - solo con sistema multilink - Abbassamento medio: 35 mm) 
Codice: 28843-5 (fino a 930Kg - con sosp. post barra a torsione - Abbassamento medio: 35 mm) 
Codice: 28843-3 (da 931Kg fino a 1010Kg - con sosp. post barra a torsione - Abbassamento medio: 35 mm) 
Codice: 28843-4 (da 1011Kg - con sosp. post barra a torsione - Abbassamento medio: 35 mm) 
Codice: 28840-1 (fino a 1010Kg - solo con sistema multilink - Abbassamento medio: 45 mm) – Ultralow! 
Codice: 28840-2 (oltre 1011Kg - solo con sistema multilink - Abbassamento medio: 45 mm) – Ultralow! 
 
Distanziali: 
DR 6mm -> 655571 
DR 10mm -> 1055571 
DR 16mm -> 1655573 
DR 20mm -> 2055573A 
DR 20mm -> 2055573B 
DR 24mm -> 2455571  

DR 30mm -> 3055571 
DR 40mm -> 4055571 
DRA 40mm -> 40555712 
DRA 44mm -> 4455571 
DRA 50mm -> 5055571 
DRA 60mm -> 6055571  
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